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TERRITORIO  DI  FORLI’ 
 
VENERDI’ 7 MARZO UNA SITUAZIONE COMPLICATA AL PRESIDIO. 
NEI PROSSIMI GIORNI PUO’ SUCCEDERE DI TUTTO. 

TENIAMO DURO TUTTI INSIEME. 
 
 

Già nella tarda mattinata di venerdì 7 marzo si capiva, stando al presidio, che qualcosa non andava. C’erano 
troppi camion incolonnati. E intorno a pranzo erano già usciti i dodici camion previsti per la giornata. E poi si è 
verificato il primo episodio che aiuta a spiegare quello che stava succedendo: un camionista, esasperato dal fatto 
che erano tre giorni che veniva ritardata la sua partenza, ha perso la calma. I delegati e i lavoratori al presidio 
hanno fatto uscire il rimorchio scalando quel camion e i pezzi trasportati dal numero del giorno dopo, anche 
perché non stiamo lottando contro un autotrasportatore, ma contro una multinazionale che mentre continua a 
produrre utili vuole tagliare gli stipendi, ridurre diritti e peggiorare le condizioni dei propri lavoratori. 
 

Poi arrivano le tre del pomeriggio e si incolonnano sempre più camion davanti alle sbarre del cancello. Ne sono 
già usciti tredici e quindi sono tutti camion previsti per sabato. Ma allora perché sono pieni, perché sono stati 
caricati? 
E’ chiaro quindi quello che stava succedendo. Qualcuno ha pensato bene di utilizzare i camionisti contro i 
lavoratori e i delegati al presidio. 
 

Cosa sarebbe successo se il blocco fosse stato forzato? 
Bene è stato fatto a chiedere una mano ai lavoratori presenti in stabilimento. 
E’ normale che nella giornata di ieri, alle 17.00, fossero entrati in fabbrica 28 camion sapendo che gran parte di 
quelli sarebbe dovuta uscire sabato o anche domenica?  
E’ un tentativo preciso dell’impresa di utilizzare lavoratori contro lavoratori e i camionisti contro i lavoratori che 
presidiano i cancelli. 
Se qualcuno non l’ha capito e preferisce distorcere i fatti per come sono avvenuti non aiuta i lavoratori, 
ma solo l’impresa contro la quale siamo mobilitati da oltre un mese. 
 

Non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni. 
Sicuramente sappiamo che la vertenza sarà lunga e che può succedere di tutto.  
Quindi ringraziamo i lavoratori che scioperando hanno difeso il presidio venerdì scorso e informiamo tutti che 
potrebbe essere necessario ripetere quanto accaduto se ci troveremo in presenza di forzature simili. 
 

Il presidio va difeso con ogni mezzo necessario: venerdì il presidio è stato difeso e le provocazioni respinte 
grazie alla determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Ma non è finita. 
 

Mercoledì prossimo è fissato a Mestre un incontro con l’azienda. 
Per fare il punto sulla vertenza sia nei confronti di Electrolux che del Governo, abbiamo deciso di convocare le 
assemblee sindacali retribuite il giorno 13 marzo 2014. 
 

LA VERTENZA SARA’ LUNGA 
E NON ABBIAMO ALCUNA INTENZIONE DI ARRENDERCI. 
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